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La

organizza una gita alpinistica

Sabato e Domenica 11/12 Settembre

Ferrate Finanzieri–Colac e delle Trincee

CHIUSURA ISCRIZIONI CON VERSAMENTO CAPARRA (€15) ENTRO IL 27 AGOSTO
Sabato: partenza da Alba di Canazei (TN) – Tempo di percorrenza ore 5 Dislivello m.600 Difficoltà EEA
Domenica: partenza da Lago Fedaia – Tempo di percorrenza ore 4 Dislivello m.250 Difficoltà EEA

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia sabato alle ORE 5.30
Descrizione della gita
Sabato: Da Alba di Canazei con la funivia del Ciampac raggiungiamo la stazione a 2060m direttamente
alla base del Colac. Da qui ci sono circa 150m di dislivello per raggiungere l’attacco della ferrata. La
ferrata, moderatamente difficile con qualche passaggio più tecnico come il “punto chiave” o le placche
iniziali molto inclinate e scivolose, presenta una roccia sporca che scarica spesso detriti e quindi bisogna
fare molta attenzione se si è preceduti da altre persone. La discesa, in parte attrezzata, non presenta
grosse difficoltà, ma è molto ripida e su terreno friabile. La ferrata porta in vetta al monte Colac con vista
panoramica a 360° sulla val di Fassa.
Pernottamento in una pensione a Vigo di Fassa.
Domenica: Percorso molto suggestivo con paesaggi molto interessanti che si alternano a testimonianze
della Grande Guerra. Partenza da Lago Fedaia con sentiero n.698 in circa un’ora o con mezzi di risalita (in
questo caso la partenza sarà da Arabba) si raggiunge Porta Vescovo. Ferrata difficile nei primi trenta
metri poi moderatamente difficile che termina al Bivacco Bontadini dal quale si può salire in 10 minuti alla
Cima Mesolina. Si scende al rifugio Padon e, su facile percorso, in un’ora si torna a Porta Vescovo.

Monte Colac

Ponte sospeso – ferrata Trincee

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita martedì 7 settembre in sede, per tutte le informazioni
necessarie: (COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio).
Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione.
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche
dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. DISCLAIMER Si declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili all’organizzazione. Le escursioni
possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

